
Vengo a salutare il mio tenero amore.
Ti scrivo nel giardino dove leggo, dormo o cuocio al sole. Il caldo è 
denso come l’inchiostro e le rose si arricciano al sole.
Sto soffocando. Non ho mai sentito una tale vitalità. Cosa fare? 
Continuare a leggere? Scrivere? Ginnastica svedese o qualcos’altro? 
Ridere? Piangere? O fare tutto insieme!

Ah! Che fare con questa forza, con questi slanci, con questo ribollire? 
Se tu fossi vicino a me, che follia.
Ti amo e ti desidero, come sempre, senza stancarmi.
A presto, ti bacio la spalla e il collo, avidamente.
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Noémie Siraut nasce nel 1997 a Delémont.
Suo nonno la destina a una lunga e gloriosa carriera d’ingegnere, 
ma lei sogna di diventare coach sportiva. Questa idea sparisce 
velocemente quando Noémie cambia classe scegliendo l’opzione 
socio-teatrale della sua scuola, dove grida ad alta e intellegibile 
voce “Sul palco posso fare tutto ciò che non farei nel mio 
quotidiano, è fantastico!”. Poco tempo dopo, Noémie comincia il 
circo per scoprire un’altra arte e forse combinarle. 
Posa le sue valigie a Martigny per raggiungere una maturità nelle 
arti sceniche, una bella avventura di due anni. Balla fino a non avere 
più gambe, canta fino a non aver più voce. Per tutto il suo percorso, 
lei integra tre cori diversi per esplorare la sua voce e ampliare il suo 
repertorio. Nel 2018, finalmente, entra all’Accademia Dimitri 
con la sensazione di essere all’indirizzo giusto per esprimere tutte 
queste arti che la fanno sentire viva.

Noémie Siraut 
Data di nascita 
14.11.1997 

Luogo 
Delémont

Nazionalità
Belga-Svizzera

Contatto
noemiesiraut@gmail.com   
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Lingue
francese
italiano
inglese

Interpreti 
Salomé Coquoz, 

Martin Durrmann, 
Candice 

Bogousslavsky, 
Juliette Colomb

Musica
S.Rachmaninov 

prelude op.23 no.5 
in G minor,

Le Tango Stupéfiant 
di Marie Dubas

Testo scenico
“Correspondance 

(1944-1959)”, 
Maria Casarès e 

Albert Camus

Durata
11 min.
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